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Al primo posto della classifica del New York Times
Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto
sembrava noiosamente normale. A un certo punto sono stata
come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono come se avesse il diritto di
governare il mondo. Ma chi credeva di essere con quel suo
completo costoso? In effetti, gli conferiva un’aria da leader,
ma non è questo il punto. Non appena il treno si è fermato, è
saltato giù così in fretta da dimenticarsi il telefono, e io…
potrei averlo raccolto. Potrei anche aver spiato tutte le sue
foto e chiamato alcuni dei suoi numeri. Okay, potrei persino
aver tenuto il telefono dell’uomo misterioso fino a che non ho
trovato il coraggio di restituirlo. Così ho raggiunto il suo
ufficio da snob… e lui si è rifiutato di vedermi. Ho consegnato
il cellulare alla reception dell’ufficio di quel bastardo
arrogante. Ma potrei, diciamo per ipotesi, avergli lasciato
qualche foto sul telefono. Foto non esattamente angeliche.
Al primo posto della classifica del New York Times per settimane
La vera storia inizia dopo che ho ricevuto il suo messaggio
«I due protagonisti mi hanno conquistata! Questo libro è perfetto in ogni colpo di scena. Vi Keeland
e Penelope Ward insieme fanno scintille, aspetto con impazienza le prossime collaborazioni!»
Raine Miller, autrice bestseller del New York Times
«Penelope Ward e Vi Keeland hanno creato un altro personaggio per farci innamorare
perdutamente… E indossa persino un completo.»
«La storia bilancia perfettamente passione e romanticismo, con un pizzico di comicità. L’ironia dei
personaggi è oro puro!»
Vi Keeland
Con più di un milione di libri venduti, si è affermata come una delle autrici di maggiore successo
della sua generazione e i suoi romanzi sono tradotti in dodici lingue. Vive a New York con il marito e
i suoi tre figli.
Penelope Ward
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È un’autrice bestseller del «New York Times», di «USA Today» e del «Wall Street Journal». È
cresciuta a Boston e ha lavorato come giornalista prima di diventare una scrittrice. Vive nel Rhode
Island con il marito e due figli. La Newton Compton ha pubblicato il suo romanzo Odioamore.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Storia del nuovo cognome
http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...

[PDF]

La parola magica
http://new.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Il piano B
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http://new.beebok.info/it-1440251146/il-piano-b.html

Di cosa parla questo libro? Secondo voi, ve lo dico? Non esiste. Leggetelo e lo capirete da
soli. Vi pare che ora mi metto a scrivere qui di cosa parla per farvi risparmiare tempo?
Che me ne frega a me? Che c***o avete da fare di così importante oggi? Le solite cazzate
per cui credete di...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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